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DATI RIASSUNTIVI DELLA CLASSE 

Situazione della classe Iscritti: 15  

 Frequentanti: 14 

Contesto ambientale: 

 Gli alunni risiedono per la maggior parte nella città di Bari o in frazioni molto 
vicine al capoluogo. 

 L'ambiente socio-culturale di provenienza è eterogeneo, questo ha da sempre 
comportato approcci e interessi socio-culturali diversi da parte degli studenti, che 
riflettevano sensibilmente le altrettanto differenti problematiche, gli stimoli e gli 
obiettivi incidenti su aspettative e motivazioni. 

 
Profilo della classe: 

 Il gruppo-classe è quello proveniente dalla Quarta dell’anno scolastico scorso, 
più due nuovi innesti. Dal punto di vista relazionale, la classe, dopo un difficile avvio 
di anno scolastico, ha mostrato un grado di coesione abbastanza buono, 
amalgamando anche differenze di età e maturità. Il comportamento è diventato poi 
del tutto corretto e costruttivo. I rapporti con i docenti sono stati basati sul rispetto 
reciproco. 

 In ambito didattico, la classe non si presenta del tutto omogenea (certamente 
ha influito per alcuni la personale formazione pregressa, che non ha favorito, nel 
tempo, lo sviluppo di interessi e stimoli al di là di un lavoro circoscritto all’ambito 
scolastico), ma costante è stato l'impegno della gran parte degli studenti, tanto più 
tenendo in considerazione la naturale utenza dei corsi serali, con studenti che 
devono conciliare attività di lavoro e incombenze familiari con la frequenza a scuola. 

 Nel generale contesto classe, qualche studente presenta difficoltà nelle sue 
capacità di analisi e deduzione e lacune di partenza, arrivando a un profitto non 
sufficiente in alcune materie, ma la maggioranza del gruppo classe ha raggiunto 
buoni livelli. 

 Alcuni interventi di recupero e consolidamento hanno rallentato l'attività 
didattica, comportando uno svolgimento parziale dei programmi in alcune discipline, 
tanto più considerando le difficoltà della didattica a distanza. 
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Percorso educativo 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, 

sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico.  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state messe 

in campo una serie di iniziative per evitare l‘interruzione della fruizione delle lezioni 

e mantenere la dimensione del gruppo classe. 

Per l‘alunni BES è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

interrogazioni programmate, uso di calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto 

alla rimodulazione delle attività didattiche, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 

consegne e le modalità di verifica. 

Si è provveduto, da subito, a inviare, attraverso l'utilizzo del Portale Argo 

(registro elettronico/bacheca) materiali didattici (link, video, audio, sintesi di 

argomenti, mappe concettuali, schede di riferimento, ecc.) con le relative consegne; 

questa modalità è stata progressivamente integrata con lezioni in modalità sincrone 

attraverso l‘utilizzo di diverse piattaforme per la didattica a distanza (Google 

Classroom) che hanno permesso di interagire direttamente con gli alunni in maniera 

sistematica. 

I docenti, pur riconoscendo la difficoltà di adeguare lo svolgimento dei 

programmi alle nuove modalità di DaD, hanno rassicurato gli allievi e si sono 

adoperati nella ricerca di nodi tematici afferenti a varie discipline per un 

apprendimento unitario e critico del sapere.   

Il carico di lavoro da svolgere è stato alleggerito, esonerando gli alunni dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione o dall’uso di strumenti tecnologici inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. 

La maggior parte degli alunni ha risposto alle sollecitazioni, chiedendo 

approfondimenti e spiegazioni e consegnando nei tempi le verifiche assegnate. 

Si è data grande importanza all’acquisizione di un metodo di studio per 

raggiungere  competenze, di carattere trasversale, utilizzabili in ogni situazione. 

Per quanto riguarda l’area di professionalizzazione il gruppo classe ha mostrato 

un interesse e una partecipazione nel complesso costante e attiva nel corso degli anni. 
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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale “Luigi Santarella-Severina De Lilla” 
opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e accoglie alunni provenienti dal 
territorio di Bari e provincia.  Il bacino d’utenza è esteso e comprende comuni soprattutto della 
zona interna, meno della  fascia costiera. 

 Il contesto socio- economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica 
dell'Istituto  

è in prevalenza medio-basso, infatti esso accoglie un’utenza proveniente per lo più da contesti 
territoriali spesso disagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente.  

Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. 
Santarella" e l'Istituto Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale IPSSAS 
"S. De Lilla", entrambi presenti nella Città di Bari, sono diventati un'unica realtà scolastica. Le 
studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla" possono contare su 
un'offerta formativa completa ed aggiornata, arricchita della storia e dell'esperienza professionale 
di tutti gli attori di tale potenziamento.  

 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi 
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore 
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il 
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la 
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno 
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al 
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e 
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di 
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale, 
educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso 
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e 
“Produzioni audiovisive”. 

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 1786 del 7/10/2019 è stata approvata la fusione dell’IPSIA “L. Santarella” 
con l’IPSSAS “De Lilla”.  

Quest’ultimo, unico in Bari nell’indirizzo professionale per i Servizi Sociali, opera dal 
1961 anno in cui il Ministero della P. I. autorizzò l’istituzione dell’Istituto Professionale 
Femminile. Nel 1969 furono approvati i corsi post-qualifica, che portarono ad un aumento del 
consenso degli utenti in merito alla qualità del servizio offerto e della utilizzazione di un 
diploma utile sia alla prosecuzione negli studi universitari di qualsiasi indirizzo che 
all’inserimento immediato nel mondo del lavoro.  



 

C.F.: 93510770725 – Cod. Univoco: SJD7RU 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 
 

Nel’A. S. 2005-2006 è stato attivato il Corso serale per adulti per promuovere la 
formazione permanente in risposta alle richieste del territorio nel settore dei servizi sociali. 

A partire dall’A. S. 2010-11, con il passaggio al nuovo ordinamento,  è stato attivato il 
nuovo indirizzo “SOCIO SANITARIO” (percorso di studi quinquennale),  caratterizzato da una 
visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale 
e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano la mediazione familiare, 
l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e 
tutto il settore legato al benessere. 

Dall’A.S. 2018-19 è in vigore il nuovo indirizzo “ SERVIZI PER LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE”, in linea con il D.Lgs 61/2017 e il Decreto Interministeriale24 maggio 
2018, n. 92.  

 

L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti, quali: Odontotecnico, 
Fashion Design, Audiovisivo Spettacolo, Elettrico e Meccanica e Socio-Sanitario.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

 SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO (con 
serale); 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI; 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

 

Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:  

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI (con serale); 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale). 

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

 laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici, 
scientifici e chimico-fisici, multimediali;  

 una ricca biblioteca; 

 un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza 
storica; 

 un museo storico dell’odontotecnica; 

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 
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       La sede coordinata dell’indirizzo socio-sanitario in via Celso Ulpiani, oltre ad avere in ogni aula      
un computer collegato ad una lim,  è dotata delle seguenti infrastrutture: 

 
 Laboratori con collegamento ad Internet  (Informatica, Lingue, Scienze, Metodologie Operative, 

Laborabile, Biocontenimento) 
 

 Una  Biblioteca (con una varietà di titoli) sia classica che informatizzata 
 

 Una Palestra attrezzata 
 

 

Gli ambienti delle quattro sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 
2016/17, inoltre, diverse aule di tre sedi sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Istituto 
ha subito lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da 
rendere più confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza 
vigenti, l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 
strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di 
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi 
Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 
“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 
collaboratori scolastici. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’Istituto professionale per i Servizi Socio sanitari 

 

Il percorso quinquennale dell’Istituto professionale del settore servizi ha l’obiettivo 

di consentire al diplomato di agire in autonomia e responsabilità e di assumere ruoli 

operativi. 

Pertanto il curricolo è orientato a facilitare l’acquisizione di apprendimenti efficaci 

mediante approcci fondati sull’osservazione del reale e su esperienze in contesti 

lavorativi, indispensabili per affrontare le problematiche professionali in una 

prospettiva dinamica. 

Nel passaggio al nuovo ordinamento, le discipline d’indirizzo sono presenti fin dal 

primo biennio con funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i 

saperi e le competenze relativi all’obbligo d’istruzione; tali discipline si 

svilupperanno nel secondo biennio e al quinto anno con gli approfondimenti 

necessari per sostenere gli studenti nelle loro scelte di studio e di lavoro. 

Le discipline d’indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, 

concorrono ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare 

una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 

geografica e professionale, oltre che all’assunzione di comportamenti socialmente 

responsabili che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di 

lavoro. 

L’indirizzo “SOCIO-SANITARIO” è caratterizzato da una visione integrata dei 

servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il 

benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano la mediazione familiare, 

l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative 

e culturali e tutto il settore legato al benessere. 

Al termine del percorso quinquennale di tale indirizzo lo studente avrà acquisito le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 

psico-sociale. Sarà in grado di dialogare e relazionarsi con le diverse tipologie di 

utenti, di interagire con la comunità sociale, con i servizi socio sanitari del territorio 

e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. Sarà in 
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possesso di conoscenze scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze 

umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria che gli consentono di comprendere il 

mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della 

società multiculturale e di riconoscere le problematiche relative alle diverse 

tipologie di utenza, al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di 

persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli. 

 

2.1 Le competenze PECUP  (Profilo Educativo, Culturale, Professionale) 

Il Diplomato a conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 

individuali, di gruppo e di comunità. 

1. Gestire azioni d’informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio. 

2. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

3. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 

benessere delle persone. 

4. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

5. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione 

e migliorare la qualità della vita. 

6. Facilitare la comunicazione fra persone e gruppi, anche di culture e contesti 

diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

7. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

8. Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali 

svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Il Tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è in grado, con la 

collaborazione di altre figure professionali, di programmare, organizzare, attuare, 

verificandone l’efficacia, interventi mirati a soddisfare le esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità; è capace di rilevare e interpretare i bisogni del territorio con 

approccio tempestivo ai problemi e alla ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista 

giuridico, organizzativo, psicologico e igienico-sanitario, promuovendo iniziative 

adeguate a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli; 

possiede, inoltre abilità polivalenti nell’assistenza e nei percorsi riabilitativi in ambito 

sociale e sanitario-assistenziale. 

Pertanto, per favorire l’applicazione di queste abilità attraverso l’integrazione tra 

scuola, mondo del lavoro e territorio, il terzo , il quarto e il quinto anno del corso di 

studi viene affiancato da un’area di Professionalizzazione (PCTO) nella quale gli 

obiettivi vengono raggiunti attraverso la formazione congiunta degli stessi docenti 

componenti il Consiglio di classe ed esperti esterni, selezionati per competenze 
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specifiche. 

I  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “PCTO” (Ex 

Alternanza Scuola-Lavoro) dopo un’attenta osservazione del territorio da parte di un 

Comitato Tecnico-Scientifico, offrono la possibilità agli studenti di frequentare 

temporaneamente luoghi di lavoro, facendo esperienza diretta negli stessi, per 

acquisire preziose competenze, riconosciute come crediti scolastici prima, e 

spendibili poi a titolo occupazionale. Gli obiettivi progettuali sono stati correlati agli 

strumenti di intervento; in particolare si è ritenuto indispensabile favorire modalità 

interattive di interventi didattici utili a sviluppare sia le competenze di natura 

professionale che comunicative. 

3.Obiettivi generali realizzati 

Il Consiglio di classe ha accertato diversificate conoscenze, competenze e capacità 

secondo i livelli dichiarati nel profilo, strettamente connesse con il settore 

professionale di appartenenza, coerentemente con gli obiettivi fissati in sede di 

programmazione didattica e disciplinare. 

 

 

 

Conoscenze 

● Correttezza delle informazioni relative ai vari ambiti 

disciplinari. 

● Ampiezza delle informazioni. 

● Conoscenza delle principali teorie psicologiche e 

delle relative psicoterapie. 

● Conoscenza dei termini scientifici connessi con le 

principali patologie. 

● Passare dalle nozioni alle competenze privilegiando i 

quattro Assi culturali di conoscenza: 

1. Asse dei linguaggi 

1. Asse matematico 

2. Asse scientifico-tecnologico 

3. Asse storico-sociale 

 

 

Competenze 

Le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”. 

Si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di 

ciascuna persona: 

● la realizzazione e la crescita personale (capitale 

culturale); 

● la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale 

sociale); 

● la capacità di inserimento professionale (capitale 

umano). 
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Capacità 

● Essere in grado di partecipare al lavoro di equipe 

● Essere in grado di inserirsi nel sociale e nel mondo 

del lavoro 

● Essere in grado di cogliere il diverso manifestarsi 

del disagio e di essere propositivi 
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Contenuti 

 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nuclei tematici: 

 

 

MACROAREE 

NUCLEI TEMATICI 

   

1 
Minori e famiglie 

problematiche 

2 
Disabilità e il disagio 

psichico 

3 Anziani 

4 

Gruppi 

multiproblematici : 

- Le diversità 

- Soggetti affetti da 

dipendenza 

- I migranti 
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Metodologie didattiche 

 

Le metodologie didattiche approntate nelle varie materie sono state: lezioni frontali e 

dialogate, esercitazioni guidate e autonome, lezioni multimediali, lavori di ricerca 

individuali e di gruppo, attività laboratoriali, videolezioni su piattaforme digitali. 

 

 

Tipologie di verifica 

 

 

Le tipologie di verifica adottate nelle varie materie sono state: produzione di testi, 

traduzioni, verifiche orali, colloqui, risoluzione di problemi, prove strutturate o 

semistrutturate. 
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Informazioni relative al colloquio 

 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Nel 
corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 
profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una 
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 
Costituzione” declinate dal consiglio di classe.  

 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana 

 

AUTORE TESTO 

G. Verga Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

 La famiglia Malavoglia (I Malavoglia) 

 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (I Malavoglia) 

 L’addio alla “roba” (Mastro Don Gesualdo) 

G. D’Annunzio Dalfino (Terra vergine) 

 La pioggia nel pineto (Alcyone) 

 Il supplizio dei giacinti (Notturno) 

G. Pascoli Lavandare (Myricae) 

 Il lampo (Myricae)  

 X agosto (Myricae) 

 La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 Italy (Primi poemetti) 

L. Pirandello Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

 

  Ogni studente, a partire dalla stella polare della Costituzione italiana, ha elaborato, 

d’accordo con il Consiglio di classe, un proprio personale percorso di accertamento 

delle conoscenze e delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, a partire da uno 

o più articoli della Costituzione, con particolare riguardo al proprio campo 

professionale e alle singole esperienze individuali, nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

 

 

Scheda UdA per Educazione Civica 

 

Classe   VH Indirizzo SOCIO SANITARIO 

Coordinatore Ed. Civica: DOMENICO VULPIS Docente coordinatore di classe:  DAVIDE 

MAGNISI 

Titolo UdA: PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

Primo e secondo quadrimestre 

1. Tematica principale: 

⃝ Costituzione 
 
 

2. Competenze legate alla tematica generale: comprendere i rapporti fra individuo, società e 

Stato 

 

3. Obiettivi dell’Unità di apprendimento: sviluppare il concetto di cittadinanza attiva 

 

4. Discipline coinvolte: tutte 

 

5. Metodologie: lezione frontale, scoperta guidata, video documentario 

 

6. Modalità di verifica e di valutazione:   

      autovalutazione, osservazioni sistematiche, verifiche strutturate, prodotti, 
questionari  
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Discipline 
coinvolte 

Obiettivi Contenuti 
Risultati attesi in 

termini di competenze 

Num
ero  

di ore 

TUTTE 

• Comprendere 
i rapporti fra 
individuo, società e 
Stato 

• Comprendere 

le origini e 
l’evoluzione della 
democrazia e della 
repubblica 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 

atteggiamenti con 

sapevoli di parte 

cipazione alla vita 

sociale e civica 

Principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana, 

diritti e doveri e 

leggi di attuazione 

• Riflettere sul ruolo 
delle regole e delle leggi 
nella società e nei 
gruppi 

• Comprendere i 
fondamenti della 

Costituzione  
• Comprendere il 

ruolo di diritti e doveri 
nella vita sociale 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

33 
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1. ASSEGNAZIONE ARGOMENTO PER CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO - INDIVIDUAZIONE TRA I MEMBRI DESIGNATI PER CIASCUNA 

SOTTOCOMMISSIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO (come da integrazione dell’o.d.g.(COM. n. 

231 prot. 4110 del 8 aprile 2021) 
 

 Così come indicato nei “chiarimenti di ordine generale sulle O.M. 52, 53 e 54 disciplinanti le 

modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” (prot. n.5663 del 5 marzo 2021), “per il secondo ciclo, il consiglio di classe 

provvederà all’indicazione, tra i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento, a ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti, col compito di accompagnare ciascun 

candidato nella stesura dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato” 

e nella compilazione del curriculum dello studente, con l’obiettivo di procedere a “una migliore 

organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno”. Si 

procede pertanto all’assegnazione cosi come di seguito indicato: 
 

 

ALUNNO DOCENTE 

1 Tricarico 

Traccia elaborato 

 

La candidata affronti il tema della dipendenza da sostanze stupefacenti, descrivendo gli effetti e i 

disturbi correlati, i trattamenti possibili e i servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. 

 

 

 

 

 

ALUNNO DOCENTE 

2 Tricarico 

Traccia elaborato 

La candidata tratti della relazione esistente tra ictus e demenza, dell’importanza di adottare uno 

stile di vita sano per prevenire disturbi di natura cerebrovascolare e delle problematiche 

assistenziali che tali patologie comportano. 

 

 

 

 

 

ALUNNO DOCENTE 

3 Tricarico 

Traccia elaborato 

La candidata tratti la sindrome neurovegetativa della malattia di Parkinson: quali sono i sintomi 

iniziali, come si evolve la patologia, quali disturbi cognitivi e psicologici si possono presentare, 

senza trascurare la terapia e l’assistenza, sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista 

psicologico. 
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ALUNNO DOCENTE 

4 Tricarico 

Traccia elaborato 

Il candidato tratti la Sindrome ipocinetica, individuando le cause e le conseguenze e inoltre, le 

piaghe da decubito, la loro prevenzione e gli interventi adeguati. Il candidato, individui i bisogni 

specifici dell’anziano e i servizi socio-sanitari a sua disposizione. 

 

 

ALUNNO DOCENTE 

5 Tricarico 

Traccia elaborato 

La candidata introduca brevemente le caratteristiche delle malattie cronico-degenerative, ed 

esponga caratteristiche, trattamento e riabilitazione, di una delle più comuni cause di invalidità 

neurologica cronica dell’adulto: la sclerosi multipla. 

Esponga, inoltre, quali sono i principali disturbi psichici associati alla sclerosi multipla e come 

possono essere affrontati. 

 

ALUNNO DOCENTE 

6 Tricarico 

Traccia elaborato 

Il candidato introduca i disturbi generalizzati dello sviluppo, in particolare esplichi cosa è l’autismo 

infantile, come identificare il disturbo, le cause e i trattamenti terapeutici. Esponga, inoltre, le 

principali strategie di intervento socio-educativo con bambini autistici. 

 

ALUNNO DOCENTE 

7 Tricarico 

Traccia elaborato 
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Il candidato descriva le varie forme di epilessia, le cause, la diagnosi e le terapie. Esponga, inoltre, 

i principali disturbi psichici che possono presentarsi in pazienti con epilessia e come tali disturbi 

possono essere affrontati. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO DOCENTE 

8 Tricarico 

Traccia elaborato 

La candidata affronti il tema del maltrattamento infantile, le tipologie e gli interventi, le 

conseguenze sul piano psicologico e comportamentale che possono presentare le vittime. In 

particolare descriva le varie forme di nevrosi infantili. 

 

ALUNNO DOCENTE 

9 Tricarico 

Traccia elaborato 

La candidata affronti il tema della dipendenza da sostanze e da alcol, gli effetti psico-fisici e sociali, 

i danni sull’organismo, i possibili interventi e i servizi socio-sanitari presenti sul territorio. 

 

ALUNNO DOCENTE 

10 Sorgente 

Traccia elaborato 

La candidata tratti, nell’ambito dei disturbi dello sviluppo neuropsichico dei bambini, quello da 

deficit di attenzione e iperattività (ADHD), descrivendo i criteri diagnostici e il decorso, i disturbi 

cognitivi e le difficoltà relazionali, i possibili interventi sui comportamenti problema. 

Esponga, inoltre, le caratteristiche delle nevrosi infantili associate a tale disturbo. 

 

ALUNNO DOCENTE 

11 Sorgente 

Traccia elaborato 
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La candidata descriva in ogni suo aspetto la più comune malattia da aberrazione cromosomica: la 

sindrome di Down. Esplichi le indagini prenatali e neonatali da effettuare nella diagnosi di tale 

patologia. Descriva, inoltre, le possibili modalità e strategie per l’intervento socio-educativo e per 

l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO DOCENTE 

12 Sorgente 

Traccia elaborato 

La candidata esponga le caratteristiche delle disabilità intellettive, le cause, i livelli di gravità, la 

sintomatologia a livello cognitivo, linguistico e della personalità. Descriva, inoltre, i tipi di 

intervento 

sui comportamenti problema e le strategie di integrazione. 

 

ALUNNO DOCENTE 

13 Sorgente 

Traccia elaborato 

Il candidato descriva la Demenza di Alzheimer, la sua epidemiologia, la patogenesi le cause, i 

sintomi la diagnosi. Inoltre indichi gli interventi e l’assistenza, valutando soprattutto gli aspetti 

psicologici e relazionali. 

 

ALUNNO DOCENTE 

14 Sorgente 

Traccia elaborato 

Il Candidato tratti il morbo di Parkinson: epidemiologia, patogenesi, cause, sintomi e diagnosi, 

senza trascurare la terapia e l’assistenza, sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista 

psicologico, evidenziando anche le figure in ambito socio- sanitario. 

 

ALUNNO DOCENTE 

15 Sorgente 

Traccia elaborato 
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La candidata tratti della relazione esistente tra ictus e demenza, dell’importanza di adottare uno 

stile di vita sano per prevenire disturbi di natura cerebrovascolare e delle problematiche 

assistenziali che tali patologie comportano. Descriva, inoltre, i principali interventi su persone con 

demenza e i servizi a disposizione in ambito socio-sanitario.. 

 

  

 

 

 

 

 

La traccia è stata assegnata in modo da consentire al candidato di dimostrare, nel corso del colloquio: 
“a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 
 L’avvio del colloquio è, anche in questo caso, segnato dall’esposizione dell’elaborato, da 

strutturare a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, eventualmente integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 
 

 Il consiglio di classe ha scelto di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso che si presti a 

uno svolgimento fortemente personalizzato. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL 

CREDITO FORMATIVO 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

CREDITO FORMATIVO 

 

Elementi valutabili: 

 

▪ profitto; 

▪ assiduità della frequenza; 

▪ interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo; 

▪ partecipazione alle attività 

complementari e 

integrative; 

▪ frequenza dell'area di 

progetto e risultati 

conseguiti. 

Esperienze utili: 

 

▪ Esperienze coerenti con l'indirizzo di studi 

▪ Esperienze di volontariato 

▪ Altri titoli che attestino competenze aggiuntive e/o 

complementari al corso di studi. 

▪ Esperienze formative qualificate acquisite al di 

fuori della scuola che siano utili ai fini della crescita 

umana, civile e culturale. 

 

I punteggi dei crediti sono attribuiti sulla base delle  Tabelle  allegate  

all’Ordinanza Ministeriale n 10 del 16 maggio 2020  concernente gli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 che riportano la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO INDICATORI 

 Frequenza Dialogo educativo 

 

Impegno e 

rispetto del 

Regolamento 

10 Frequenza assidua. 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate, non 

supera il limite di 25 a 

quadrimestre*) 

Partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo 

educativo. 

 

Rapporti costruttivi e 

collaborativi con i 

compagni e i docenti. 

 

Impegno costante e 

proficuo in classe e a 

casa. 

 

Scrupoloso rispetto 

del Regolamento   

 

 Frequenza assidua. 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate, non 

supera il limite di 50 a 

quadrimestre*) 

Partecipazione attiva al 

dialogo 

educativo. 

 

Rapporti corretti e 

collaborativi 

con i compagni e i 

docenti 

 

Impegno adeguato in 

classe e a casa. 

 

Rispetto del 

Regolamento. 

8 Frequenza regolare 

senza assenze 

ingiustificate 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate, non 

supera il limite di 75 a 

quadrimestre*) 

Partecipazione ricettiva 

 

Rapporti generalmente 

corretti 

con i compagni e i 

docenti 

Sufficiente  

impegno in classe e/o 

a casa 

 

Fino a due 

ammonimenti scritti 

non gravi per il 

mancato rispetto del 

Regolamento. 

 

7 Frequenza discontinua 

con episodi di assenze 

ingiustificate 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate, non 

supera il limite di 100 

Partecipazione 

discontinua con 

note di disturbo non 

gravi. 

 

Rapporti non sempre 

corretti con i 

Limitato impegno sia 

in classe che 

a casa. 

 

Più di due 

ammonimenti scritti 

non gravi (fino a 



 

C.F.: 93510770725 – Cod. Univoco: SJD7RU 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede coordinata: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 
 

a quadrimestre*) 

 

Disinteresse per le 

norme relative alla vita 

scolastica 

(mancanza di 

puntualità, più assenze 

in occasione di 

verifiche 

programmate) 

 

compagni e/o docenti dieci) per il mancato 

rispetto del 

Regolamento. 

6 Frequenza discontinua 

con ripetute assenze 

ingiustificate 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate 

superiore a 100 a 

quadrimestre*) 

 

Partecipazione scarsa al 

dialogo 

educativo  con 

frequente o grave 

disturbo delle lezioni 

 

Funzione  

generalmente negativa 

nel gruppo classe 

 

Impegno scarso 

 

- Più di dieci 

ammonimenti scritti 

non gravi 

oppure 

- Ammonimenti 

scritti gravi 

oppure 

- Sanzione 

disciplinare con 

allontanamento dalle 

lezioni (inferiore a 15 

gg.) 

5 Frequenza scarsa con 

ripetute assenze 

ingiustificate 

(numero di ore di 

assenza + ritardi + 

uscite anticipate 

superiore a 100 a 

quadrimestre*) 

 

 

Partecipazione molto 

scarsa e di 

continuo o grave 

disturbo al 

dialogo educativo 

 

Funzione totalmente 

negativa nel 

gruppo classe 

 

 

Ripetute sanzioni 

disciplinari scritte 

con allontanamento 

dalle lezioni 

(ciascuna inferiore  

a 15 gg.) 

oppure 

Sanzione 

disciplinare grave 

con 

allontanamento dalla 

Comunità Scolastica 

per un 
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periodo di 15 gg. o 

superiore. 

 

* sono esclusi dal conteggio le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute a 

documentati motivi di salute 

 

 

 

 


